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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 15 
Operativa       

 
OGGETTO: Circolazione stradale. 

Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
Tabelle con le scadenze previste per l’anno 2010. 

 
Come noto, a far data dal 1° gennaio 2000 non è più necessaria l’emanazione di uno specifico D.M. 

che determini criteri, tempi e modalità per l’effettuazione delle operazioni di revisione annuale o periodica 
dei veicoli a motore e loro rimorchi.  

 

Tali elementi, infatti, sono stati allineati a quelli previsti dalle direttive comunitarie recepite sia 
dall’art. 80, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 285/92 - che ne determina le scadenze - sia dal D.M. n. 408/98, che 
detta le norme operative per l’effettuazione delle operazioni di revisione. 

 

Si rammenta che, per quanto concerne la revisione dei rimorchi di m.c.p.c. fino a 3,5 t (categoria di 
veicoli non ricompresa tra quelle che devono essere sottoposte alle operazioni di revisione periodica, ai 
sensi del sopra citato D.M.), non essendo stato emanato, per l’anno in corso, uno specifico decreto con cui 
vengano determinate le scadenze di revisione di tale categoria, rimangono attualmente in vigore quelle 
indicate lo scorso anno e riportate nell’allegato prospetto. 

 

Allo scopo di  compattare ed uniformare il reticolato delle disposizioni attualmente in vigore, è stata 
predisposta - nell’anno 2007 - la circolare 11/bis a cui si rinvia per il commento della normativa 
attualmente in vigore, per le disposizioni operative nonché per le modalità procedurali nell’attività di 
vigilanza e di controllo.  

 

La circolare del Corpo n. 11/bis è disponibile sulla rete Intranet di P.M. alla voce:     
 

Circolari/Circolazione stradale/Codice della Strada/Veicoli/Revisioni 
 

Si riportano, in allegato alla presente circolare, le nuove tabelle relative alle scadenze delle revisioni 
previste per l’anno 2010. 

 

./SG/ML/RB 
 

Addì, 29/01/2010 
 

F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 
          Dott. Fulvio CAGNANI 



ANNO 2010 VEICOLI MAI REVISIONATI  
TIPO VEICOLI ANNO IMM. SANZIONI 

2006 Da revisionare nel 2010 entro il mese di immatricolazione. 
Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2005 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00. 

2004 Omessa revisione nel 2008: sanzione € 155,00. 
Oltre il mese di immatricolazione: sanzione € 310,00. 

 AUTOVETTURE 
 AUTOVEICOLI PROMISCUI 
 AUTOCARAVAN < 3500 kg  
 AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE 
 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO 
 AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE 
 QUADRICICLI < 3500 kg 2003 e prec. Sanzione € 310,00. 

1996 - 97 Omessa revisione nel 2003: sanzione € 155,00.  RIMORCHI < 3500 kg 
1995 e prec. Sanzione € 310,00. 

2006 Da revisionare nel 2010 entro il mese di immatricolazione/emissione C.I.T. / Certificato di 
circolazione. Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2005 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00. 

2004 Omessa revisione nel 2008: sanzione € 155,00.  
Oltre il mese di immatricolazione / emissione C.I.T.: sanzione € 310,00. 

 MOTOCARRI PER TRASPORTO COSE 
 MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO/ 

TRASPORTO SPECIFICO/PER USO SPECIALE 
 MOTOTRATTORI 
 MOTOCICLI 
 MOTOCARROZZETTE 
 CICLOMOTORI 
 QUADRICICLI LEGGERI 2003 e prec. Sanzione € 310,00. 

2009 Da revisionare nel 2010 entro il mese di immatricolazione.  
Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2008 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00.  
Oltre il mese di immatricolazione: sanzione € 310,00. 

 AUTOBUS 
 AUTOVEICOLI ISOLATI > 3500 KG 
 AUTOCARAVAN > 3500 Kg 
 RIMORCHI > 3500 KG 
 AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN SERVIZIO 

DA PIAZZA O DA NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 
 AUTOAMBULANZE (escluse CRI, VVF, EI, CC e 

Polizia che provvedono in proprio ai sensi dell’art. 138 
C.d.S.) 

2007 e prec. Sanzione € 310,00. 

N.B. Per  i veicoli da sottoporre a revisione annuale e per i rimorchi < 3500 kg. è ammessa la circolazione oltre il limite mensile (o di prima immatricolazione o dell’ultima revisione 
effettuata) se accompagnati da idonea prenotazione effettuata in tempo utile (prima di detti limiti). La dicitura “Esito visita e prova ai sensi art. 75 C.d.S.” è considerata revisione regolare. 
Esiti della revisione: 
 Esito favorevole: è riportata la dicitura “ESITO REGOLARE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE REGOLARE” (con timbro); 
 Esito non favorevole (ripetizione): è  riportata la dicitura “RIPETERE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - da ripresentare a nuova visita entro un mese” (con timbro), 

in questo caso è ammessa la circolazione  per un mese (se perdura l’inefficienza eventuale violazione artt. 72 o 79 C.d.S); 
 Esito sfavorevole (sospensione): è riportata la dicitura ”SOSPESO” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito 

favorevole” (con timbro) il veicolo potrà recarsi nella giornata stessa in officina per le riparazioni necessarie 
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ANNO 2010 VEICOLI GIA’ REVISIONATI  
TIPO VEICOLI ANNO REV. SANZIONI 

2008 Da revisionare nel 2010 entro il mese della precedente revisione. 
Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2007 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00. 

2006 Omessa revisione nel 2008: sanzione € 155,00. 
Oltre il mese precedente revisione: sanzione € 310,00. 

 AUTOVETTURE 
 AUTOVEICOLI PROMISCUI 
 AUTOCARAVAN < 3500 kg 
 AUTOCARRI PER TRASPORTO COSE 
 AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO 
 AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE 
 QUADRICICLI < 3500 kg 2005 e prec. Sanzione € 310,00. 

1996 - 97 - 98 Omessa revisione nel 2003: sanzione € 155,00.  RIMORCHI < 3500 kg 
1995 e prec. Sanzione € 310,00. 

2008 Da revisionare nel 2010 entro il mese della precedente revisione. 
Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2007 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00. 

2006 Omessa revisione nel 2008: sanzione € 155,00.  
Oltre il mese precedente revisione: sanzione € 310,00. 

 MOTOCARRI PER TRASPORTO COSE 
 MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO/ 

TRASPORTO SPECIFICO/USO SPECIALE 
 MOTOTRATTORI 
 MOTOCICLI 
 MOTOCARROZZETTE 
 CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI 2005 e prec. Sanzione € 310,00. 

2009 Da revisionare nel 2010 entro il mese della precedente revisione.  
Inosservanza: sanzione € 155,00. 

2008 Omessa revisione nel 2009: sanzione € 155,00.  
Oltre il mese precedente revisione: sanzione € 310,00. 

 AUTOBUS 
 AUTOVEICOLI ISOLATI > 3500 KG 
 AUTOCARAVAN > 3500 kg 
 RIMORCHI > 3500 KG 
 AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI SERVIZIO 

PIAZZA O NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 AUTOAMBULANZE (escluse CRI, VVF, EI, CC e 

Polizia che provvedono in proprio ai sensi dell’art. 138 
C.d.S.) 

2007 e prec. Sanzione € 310,00. 

N.B. Per  i veicoli da sottoporre a revisione annuale e per i rimorchi < 3500 kg. è ammessa la circolazione oltre il limite  mensile (o di prima immatricolazione o dell’ultima revisione 
effettuata) se accompagnati da idonea prenotazione effettuata in tempo utile (prima di detti limiti). La dicitura “Esito visita e prova ai sensi art. 75 C.d.S.” è considerata revisione regolare. 
Esiti della revisione: 
 Esito favorevole: è riportata la dicitura “ESITO REGOLARE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE REGOLARE” (con timbro); 
 Esito non favorevole (ripetizione): è  riportata la dicitura “RIPETERE” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - da ripresentare a nuova visita entro un mese” (con timbro), 

in questo caso è ammessa la circolazione  per un mese (se perdura l’inefficienza eventuale violazione artt. 72 o 79 C.d.S); 
 Esito sfavorevole (sospensione): è riportata la dicitura ”SOSPESO” (con pecetta adesiva) o “REVISIONE RIPETERE - veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito 

favorevole” (con timbro) il veicolo potrà recarsi nella giornata stessa in officina per le riparazioni necessarie 

 


